
 

 

 

 

Il Patrimonio artistico e culturale italiano. Francobollo dedicato alla Piazza Ducale di Vigevano 

 

Il Ministero emette il 19 novembre 2022, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica il 

Patrimonio artistico e culturale italiano dedicato alla Piazza Ducale di Vigevano, con indicazione tariffaria B. 

La vignetta riproduce un’opera pittorica di Giorgio Pomella raffigurante una veduta dall’alto di Piazza 

Ducale di Vigevano, in cui si riconoscono la Torre del Bramante con i portici e il Duomo Cattedrale di 

Sant’Ambrogio. 

Completano il francobollo la legenda “Piazza Ducale di Vigevano”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria 

“B”. 

Bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

SpA. 

Tiratura: duecentocinquantamila dodici esemplari 

Foglio: ventotto esemplari 

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, in rotocalcografia, su carta bianca, 

patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft 

monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); 

formato carta: 48 x 40 mm.; formato stampa: 45 x 36; formato tracciatura: 54 x 47 mm.; dentellatura: 9 

effettuata con fustellatura; colori: cinque. 

 



 
 
 

 
      
     
 

 Poste Italiane comunica che oggi 19 novembre 2022 viene emesso dal Ministero delle Imprese e 
del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e 
culturale italiano” dedicato alla Piazza Ducale di Vigevano, relativo al valore della tariffa B  pari a 
1,20€. 

 Tiratura: duecentocinquantamiladodici esemplari. 
 Foglio da ventotto esemplari 
  

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su 
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.  
 
Bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.A. 
 
La vignetta riproduce un’opera pittorica di Giorgio Pomella raffigurante una veduta dall’alto di 
Piazza Ducale di Vigevano, in cui si riconoscono la Torre del Bramante con i portici e il Duomo 
Cattedrale di Sant’Ambrogio. 
Completano il francobollo la legenda “PIAZZA DUCALE DI VIGEVANO”, la scritta “ITALIA” e 
l’indicazione tariffaria “B”. 
 
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Vigevano Centro 
(PV). 
 
Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno 
disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, 
Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. 
 
Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante  
contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed 
affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€. 

http://www.poste.it/


 
Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico 
e culturale italiano” dedicato alla Piazza Ducale di Vigevano 
                                       

                                               

                                                      

 

                              

                                                                            
 

Data di emissione: 19 novembre 2022. 
Valore: tariffa B. 

Tiratura: duecentocinquantamiladodici esemplari. 
Vignetta: riproduce un’opera pittorica di Giorgio Pomella raffigurante una veduta 

dall’alto di Piazza Ducale di Vigevano, in cui si riconoscono la Torre del 
Bramante con i portici e il Duomo Cattedrale di Sant’Ambrogio. Completano 
il francobollo la legenda “PIAZZA DUCALE DI VIGEVANO”, la scritta “ITALIA” e 
l’indicazione tariffaria “B”. 

Bozzetto: a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.A. 

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia. 
Colori: cinque. 
Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. 

Grammatura: 90 g/mq. 
Supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq. 

Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco). 
Formato carta: 48 x 40 mm. 

Formato stampa: 45 x 36 mm. 
Formato tracciatura: 54 x 47 mm. 

Dentellatura: 9 effettuata con fustellatura. 
Foglio: 

Nota: 
ventotto esemplari. 
si ringrazia la famiglia del pittore Giorgio Pomella per la riproduzione dell’opera 
sul francobollo.  

Codice: 1000002264. 
  

Prodotti filatelici correlati  
Cartolina obliterata: € 2,00, cod. 1060014184. 

Cartolina non obliterata: € 0,90, cod. 1060014185. 
Tessera: € 2,00, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060014186. 

Bollettino illustrativo: € 5,00, tiratura 1.000 esemplari numerati, cod. 1060014187. 
Folder: € 15,00, formato A4 3 ante, tiratura 2.000 esemplari numerati,  

cod. 1060014188. 
Busta Primo Giorno: € 1,70, cod. 1060014189. 

 
 

 



 
A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Andrea Ceffa, 
Sindaco di Vigevano. 

Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Vigevano Centro (PV) utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo 
speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane. 

Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli 
“Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul 
sito filatelia.poste.it. 

Roma, 19 novembre 2022 



 

 
 

Testo bollettino 

 

Ludovico il Moro fu protagonista di un periodo cruciale della storia italiana, che 

segnò una svolta epocale nell’innovazione, nell’arte, nel costume e nel disegno 

urbanistico. 

 

Vigevano deve a lui la sua identità: la Piazza Ducale e il Castello Visconteo-

Sforzesco, che trasformò in splendida dimora di rappresentanza, non solo 

testimoniano la sua visione di mecenate illuminato, ma costituiscono il cuore stesso 

della nostra città.  

 

La Piazza Ducale - di cui nel 2022 ricorrono i 530 anni dall’inizio dell’edificazione, 

compiutasi tra il 1492 e il 1494 - ne è lo splendido cortile d’onore e stupisce per la 

sua armonia. Rappresenta uno dei primi modelli di piazza rinascimentale e uno dei 

migliori esempi dell'architettura lombarda del XV secolo. Si presenta come uno 

spazio aperto di impianto rettangolare, circondato per tre lati da altrettanti porticati; il 

quarto lato è chiuso dalla facciata monumentale del Duomo, costruita su progetto del 

Vescovo Juan Caramuel intorno al 1680. La magnifica torre del Bramante svetta dai 

tetti in corrispondenza della scalinata d'accesso al Castello. 

  

Queste caratteristiche si ritrovano splendidamente riportate nell'illustrazione eseguita 

da Giorgio Pomella, scelta per immortalarne la bellezza. 

  

Il francobollo, la cui emissione coincide inoltre con il primo anno dedicato alle 

celebrazioni in onore di Ludovico il Moro, rappresenta un importante riconoscimento 

che inserisce la nostra Piazza Ducale tra i luoghi più rappresentativi del patrimonio 

artistico e culturale italiano. 

 

 

Andrea Ceffa 

Sindaco di Vigevano 

 

 

 


